DOMANDA SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO
ABBONAMENTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
di non essere più proprietario del veicolo targato _______________________________ e per il quale ha ottenuto il
contrassegno nr. ____________ e chiede la sostituzione per il veicolo targa__________________ di cui è proprietario
( si allega nuovo libretto);
che il contrassegno contraddistinto dal nr__________ relativo al veicolo targato _____________________ è stato
smarrito/rubato e per tale motivo chiede il duplicato.
che il veicolo targato _____________________ intestatario del contrassegno nr. ________________ verrà portato
presso l’autofficina___________________________________ per il periodo dal _____________ al_______________
per le operazioni di________________________________________________________
Nago-Torbole lì _________________

Il Dichiarante ______________________________________

Autorizzazione e informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs 196/’03 sulla privacy, il Sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente,
autorizza il Comune di Nago-Torbole al trattamento – anche con strumenti informatici - dei dati personali raccolti, esclusivamente ai
fini del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, come risulta dall'informativa riportata in calce al presente modulo. Ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/’03 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e
ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

Il Dichiarante ______________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta. La presente dichiarazione è stata:
 firmata e presentata unitamente a copia del documento di identità
 firmata in presenza dell'incaricato comunale

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” desideriamo informarVi che i Vostri dati personali
saranno da noi trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in osservanza dei principi di correttezza e tutela della Vostra riservatezza.
Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Nago-Torbole in relazione al servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.
2.Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile rilasciare l'abbonamento per la sosta nei parcheggi a pagamento di cui alla
deliberazione consiliare n. 56 dd. 27.12.2017.
3.Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli
stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4.Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venirne a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui
sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici e/o privati unicamente e in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5.Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nago-Torbole, con sede in via Matteotti n. 33.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati è il vicesegretario comunale.

